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Sulla copertina è riportata l’opera della mosaicista e pittrice Giorgia 
Lattanzi. Nella sua carriera di artista ha partecipato alla realizzazione 
delle opere nella metropolitana di Toledo e di Napoli, oltre a mostre per-
sonali 

Prefazione e postfazione a cura di Alberto Castagnola 
Economista, svolge azioni di formazione, ricerca-intervento, pro-

mozione e sensibilizzazione, in particolare in merito ai problemi del-
l’economia internazionale e dei rapporti tra Nord e Sud del mondo. 
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È raro trovare così tanti contenuti in un libro di poche 
pagine, che sono però il risultato di ricerche e analisi molto 
approfondite e protratte nel tempo.  

Qual’é il primo tema affrontato? è quello del ruolo e del-
la situazione dei centri antiviolenza che molti comuni non 
riescono ancora a riconoscere come strutture essenziali in 
una società in continua trasformazione. La ricerca si apre 
con la descrizione del Centro “Le tre lune” di Guidonia e 
con la storia di alcune donne che vi sono state accolte. Mol-
ti gli accenni ai metodi adottati per far superare i traumi e 
per avviare ad una vita autonoma e liberata. I casi citati 
sono del tipo di quelli tante volte trattati, in modo più o 
meno superficiale, dai giornali specie negli ultimi due anni 
in cui i casi di violenza e di femminicidio si sono moltipli-
cati.  

Il secondo testo affronta un problema che si continua a 
sottovalutare: quello dei disturbi alimentari, anoressia e 
obesità in primo luogo, ma le forme già studiate a livello 
medico sono di più. Si fa notare che sono almeno tre mi-
lioni gli italiani (non solo donne) che soffrono di una di 
queste forme di disturbo e che il numero sembra destinato 
a crescere.  

Il terzo testo, fa un quadro, quasi un affresco rapido e 
sintetico, della situazione giovanile nella fase attuale di 

Introduzione  
a cura di Alberto Castagnola 
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scarsissima offerta di occasioni di lavoro e di luoghi di la-
voro a tempo indeterminato. Ci si riferisce ad una zona 
precisa della semiperiferia romana, ma la desolazione in 
cui si trovano i giovati con i quali ha parlato l’autrice è si-
curamente presente in tutte le periferie e nelle zone più de-
presse del paese.  

Il quarto scritto parla di un centro di accoglienza per 
ragazzi con disagio psichico. C’è da chiedersi, alla fine del-
la lettura, quanti altri centri analoghi dovrebbero essere 
creati nelle periferie della capitale, specie avendo già a di-
sposizione un’esperienza così positiva.   

Infine, un altro tema di analoga importanza, la pedofilia 
e il traffico di materiale pornografico e più in generale tutti 
gli abusi che subiscono i bimbi di ogni età. Questo tema è 
affrontato in larga misura dal punto di vista della legisla-
zione nazionale e internazionale.  

In conclusione, abbiamo a disposizione un quadro mol-
to articolato e documentato di una serie di fenomeni dan-
nosi per la società che non trovano ancora sufficienti limi-
tazioni e difese nell’apparato legislativo italiano e nelle 
concrete politiche degli enti locali e nazionali responsabili. 
Nell’insieme abbiamo invece esperienze concrete realizza-
te da associazioni e da volontari che sono profondamente 
coscienti delle normative esistenti e dei loro limiti. Questi 
riescono a realizzare azioni di alta qualità che potrebbero, 
oltretutto, costituire esempi da imitare per un’efficiente e 
diffusa azione pubblica d’intervento, specie nelle aree pe-
riferiche e degradate di molte delle nostre città.  

Per concludere, un commento sulle brevi note biografi-
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che delle autrici che chiudono il testo. Sono tutte donne 
con una ricca formazione teorica che moltiplicano le loro 
analisi di esperienze concrete, e sperimentano metodi e 
strumenti originali. Nessuna ostentazione culturale, tanto 
interesse nel sociale, da anni continuano ad accumulare 
dati e conoscenze sulla vita e le difficoltà delle donne e di 
tanti cittadini  in una società solo in apparenza evoluta. 
C’è solo da sperare che il loro lavoro non si arresti e trovi 
i necessari appoggi nelle strutture pubbliche. Noi lettori le 
seguiremo con molto interesse. Certo tutte queste espe-
rienze dovrebbero essere studiate e imitate da molti mini-
steri ed enti locali, perché ognuna di esse nel suo specifico 
rappresenta un percorso facile da ripetere adattandolo alle 
esigenze particolari di ogni territorio.
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Al civico 87 di via Todini a Setteville di Guidonia si trova 
la targa “Centro antiviolenza Le tre lune”, un luogo di don-
ne per le donne.  

Ci sono grandi stanze rese accoglienti da tre artiste: la 
fotografa Cecilia Pinci, la pittrice etnica Silvia Proni e la 
pittrice mosaicista Giorgia Lattanzi. 

Il centro è gestito da tre associazioni e da questo deriva 
il nome Le tre lune: Antares 2000, Arnica, Pleiadi. Lavora 
in rete con i servizi pubblici e fornisce ascolto, assistenza 
psicologica e legale, segretariato sociale, orientamento al 
lavoro, supporto ai minori che hanno dovuto assistere alle 
violenze. 

Mariotti Marinella, responsabile del centro, apre la por-
ta con un bel sorriso dietro al quale traspare la sua deter-
minazione. 

Sottolinea subito due punti che ritiene focali: “Il centro 
è un luogo aperto a tutte le donne, italiane e straniere, e ai 
loro figli, che hanno subito violenza o che si trovano espo-
ste alla minaccia di una violenza, indipendentemente dal 
territorio di residenza. I servizi sono gratuiti a prescindere 
dal reddito”.  

Ha una lunga esperienza Marinella, prima lavorava in 
una casa rifugio dove ha conosciuto Gemma, una donna 
che quattro anni fa ha intrapreso il suo percorso di fuoriu-

Le donne delle tre lune
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scita dalla spirale della violenza che stava subendo. Gem-
ma ha capelli scuri, un corpo esile. Si stenta a pensare che 
possa aver avuto la forza a sopravvivere a tanta violenza. 

“Vengo da un paese di 2000 abitanti sposata da 15 anni, 
un rapporto fatto di violenze e soprusi, fisici e non solo” 
racconta Gemma, “sentivo di non avere speranza, speravo 
che qualcuno vedendo potesse fare qualcosa per me”. 

Aveva provato a lasciarlo. “Lui mi cercava e prometteva 
di non farlo più, giurava di amarmi. Lo perdonavo, pen-
sando di essere io quella sbagliata. Poi però tutto tornava 
come prima”. 

Non è facile per la donna riconoscersi come vittima e 
riconoscere le responsabilità del proprio compagno. Inol-
tre non è insolito sentire frasi del tipo ‘ma sarà vero che 
tutte ‘ste donne subiscono violenza?’ ed anche ‘lo fanno per 
separarsi e ottenere qualcosa’. 

“Appare evidente che non basta parlare della violenza 
di genere, bisogna agire sulla cultura” dice Mariotti “rivol-
gersi al centro vuol dire acquisire la consapevolezza della 
violenza subita e riprendersi la propria vita per arrivare a 
decidere se denunciare l’uomo che maltratta”. 

Gemma prosegue la sua storia: “un giorno, non so bene 
come, ho cercato il numero di telefono di un centro anti-
violenza e ho chiamato. Mi hanno accolta, ascoltata, ras-
sicurata”. In breve tempo, insieme alle sue figlie, è stata 
ospitata in una casa rifugio dove resta poco più di un anno. 
Pesava 38 chili, si vedeva brutta e senza stile come le dice-
va il marito.  

Agnese Vassallo, una delle psicologhe del centro dice: 
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“nel nostro lavoro uno degli strumenti che utilizziamo è la 
‘spirale della violenza’ che descrive le fasi della condotta 
violenta, la ciclicità delle varie forme di maltrattamento, 
l’alternanza tra fasi acute e fasi di false riappacificazioni”.   

Nella casa rifugio Gemma inizia a prendere consapevo-
lezza della violenza che aveva subito: “prima consideravo 
violenza solo quello che doveva essere curato come la frat-
tura alla mascella, la frattura al piede, il naso rotto, i lividi 
che andavano via da soli li credevo normali. Mentre rac-
contavo di aver preso uno schiaffo facevo un gesto con la 
mano e mi hanno fatto notare che avevo la mano chiusa”. 

Non era uno schiaffo, era un pugno, un pugno in faccia. 
Dopo una settimana avverte che finalmente il suo addome 
si rilassa, non è più contratto dalla paura. 

Il sostegno del Centro è stato fondamentale non solo dal 
punto di vista psicologico ma anche nel costruire un futuro 
autonomo e nelle difficoltà burocratiche. “Oggi ho una ca-
sa, ho un lavoro, ho più forza e autostima, riesco a cam-
minare con una scarpa col tacco!”. 

Intanto qui a Setteville di Guidonia, nel centro Le tre lu-
ne il tempo scorre e Mariotti prepara i documenti neces-
sari per l’incontro con le insegnanti di una scuola.  “Orga-
nizziamo incontri anche nelle scuole con insegnanti e stu-
denti, per trattare e discutere insieme di ogni forma di vio-
lenza, fisica e psicologica, di genere e del bullismo”. 

“Uno dei nostri obiettivi è che il centro sia un riferimen-
to per le donne, per questo abbiamo pensato di esporre 
mostre e di organizzare un ciclo di incontri dal titolo Mi 
dedico al mio benessere” dice Mariotti, “gli incontri diven-
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tano occasione per confrontarsi e anche per farci conosce-
re”. 

“È importante far conoscere il centro” aggiunge la Vas-
sallo, “oggi si parla molto di violenza di genere in riferi-
mento ai fatti di cronaca, ma se ne parla in maniera con-
fusa e distorta”. Prosegue Mariotti: “spesso nella descrizio-
ne di un femminicidio si legge ‘raptus di follia’ o ‘delitto 
passionale’, come se gli uomini violenti fossero tutti dei 
folli e la passione potesse uccidere”.  

 
Selene Pascarella, giornalista freelance, usa i criteri del 

buon giornalismo: raccontare con rispetto delle persone e 
dei fatti.  Con voce carica di energia dice: “le parole sono 
fondamentali e spesso i giornalisti le utilizzano per attira-
re”. Prosegue che “non si muore perché si è andati all’ulti-
mo appuntamento, si muore perché un uomo ha deciso di 
uccidere. Il giornalista scava nel passato della vittima e del 
suo assassino prendendo immagini dai social per metterle 
dentro una cornice di un amore definito criminale. Ma ciò 
che è criminale non è amore”. 

La violenza di genere? “Ne stiamo uscendo male. Si usa 
il numero delle vittime come un contatore, trattando la vio-
lenza ancora come un fatto di emergenza” conclude Selene 
Pascarella. 

La violenza di genere non può essere considerato un fe-
nomeno o un’emergenza ma una violenza dei diritti uma-
ni. Di ciò ne è convinto anche il Consiglio d’Europa che nel 
2011 ha promulgato la ‘Convenzione di Istanbul’ relativa 
alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti 
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delle donne e la violenza domestica. 
Eppure la Convenzione non è stata ratificata da tutti gli 

Stati membri come riferisce Christin Olsen, dell’European 
Council Gender Equality Division: “la Convenzione di 
Istanbul è aperta ai 47 Stati membri del Consiglio d’Euro-
pa che l’hanno firmata eccetto due Stati, Federazione Rus-
sa e Azerbraijan, ed è stata ratificata da 34 Stati”. 

Specifica che anche l’Unione Europea ha firmato la 
Convenzione nel 2017 mentre la procedura di ratifica è in 
corso.  

La Olsen precisa: “il Consiglio d’Europa svolge una fun-
zione di monitoraggio attraverso un sistema bifronte: con 
il Grevio, gruppo di esperti indipendenti, e con rapporti 
dei governi che hanno firmato la Convenzione. Rispetto 
all’Italia la procedura di monitoraggio è in corso e la con-
clusione si attende per fine anno 2019”. 

“Il monitoraggio del Consiglio d’Europa è importante” 
dice Alice Barbieri – Gender Equality Rapporteur, Council 
of Europe Joint Committee on Youth and member of the 
advisory Council of youth – “a livello europeo non tutti gli 
Stati membri, sebbene abbiano firmato e ratificato la Con-
venzione di Istanbul, applicano adeguatamente norme per 
le pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere”. 

Le fa eco la Mariotti: “in Italia, sebbene ci sia un im-
pianto normativo eccellente, emerge ancora una carenza 
pratica nell’applicazione”. 

La storia di Gemma ne è un esempio: “Dopo 4 anni non 
ho ancora la separazione, alcuni reati sono andati in pre-
scrizione, sono rimasti i maltrattamenti e la violenza ses-
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suale, siamo ancora al primo grado senza la sentenza. So-
no dovuta scappare dal paese, lui è libero, potrebbe venire 
sotto casa perché in tutte le pratiche legali per il processo 
ho dovuto indicare la residenza. Così la legge finisce per 
negarmi la tutela che dovrebbe darmi. Se oggi qualcuno 
dovesse chiedermi se ho paura direi di sì ma è una paura 
diversa, l’affronto in altro modo, dico alle donne di conti-
nuare a denunciare e voglio continuare a sperare”. 

 
Paola Fabiani 

 
Giugno 2019 
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«Lei ti fa credere che stai bene, che sei invincibile. In 
realtà ti mangia dentro, ti consuma»: Barbara ha 26 anni 
ed è al suo secondo ricovero nella clinica residenziale per 
la cura dei disturbi del comportamento alimentare di Pa-
lazzo Fancisci a Todi, in provincia di Perugia. La “Lei” di 
cui parla è l’anoressia nervosa, la patologia che dal 2013 la 
tiene in ostaggio. «All’inzio sono addirittura andata via di 
casa per non sentire gli occhi della mia famiglia addosso, 
io stavo bene. Andavo avanti con 25 caffè al giorno e una 
mela. Stavo benissimo, non mi rendevo conto di niente».  

È l’insorgere della malattia, la fase che in gergo i medici 
chiamano “honey moon”, luna di miele, «proprio perchè 
il paziente non è consapevole di ciò che gli sta accadendo, 
stretto nella convinzione di avere il pieno controllo di sé e 
della propria alimentazione» spiega la dottoressa Laura 
Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, che nel 2003 
ha fondato la struttura di Todi, «al tempo la prima strut-
tura italiana residenziale per la cura dei Dca extra ospeda-
liera». Barbara è arrivata a Palazzo Francisci dopo un me-
se e mezzo di ricovero ospedaliero: «Sono arrivata a pesare 
29 chili, allora sono stata ricoverata all’ospedale di Perugia, 
e poi sono venuta direttamente qui».  

Dall’esterno Palazzo Francisci sembra uno dei tanti pa-
lazzi storici in uno dei tanti borghi italiani, in realtà è mol-

Un ospedale a forma di casa
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to di più. Una volta varcata la soglia si entra in un altro 
mondo, affascinante e spaventoso, con ritmi, tempi e re-
gole proprie. Un tempo nel quale chi soffre di un disturbo 
alimentare può riprendere possesso del proprio corpo, il 
suo spazio nel mondo. «Questa struttura nasce dall’idea 
della non medicalizzazione del disturbo, noi non abbiamo 
il camice, questa è una casa, le ragazze hanno degli spazi 
comuni dove possono guardare la tv, leggere, la sala relax 
e le loro camere», spiega Sabrina Mencarelli, psicoterapeu-
ta che da anni lavora al fianco della Dott.ssa Dalla Ragione. 
Le pareti delle sale comuni sono tappezzate di cartelloni, 
poster e lettere con i preziosi consigli di chi quel percorso 
l’ha già completato. Così come le stanze da letto custodi-
scono murales, dipinti e scritte lasciate da chi in quelle 
stanze è stato accolto in precedenza: “Il buio finisce, ma 
devi prima passarci dentro” si legge sopra la testiera di un 
letto.  

Spesso sottovalutati, ignorati, confusi con banali “ca-
pricci” e avvolti ancora da pregiudizi, i disturbi alimentari 
sono delle vere e proprie patologie psichiatriche e  seconda 
causa di morte tra gli adolescenti, dopo gli incidenti stra-
dali. Anoressia nervosa, Bulimia nervosa, Binge eating e 
Obesità sono i più conosciuti, a cui si aggiungono nuovi 
disturbi come Ortoressia (l’attenzione ossessiva alle regole 
alimentari) e Vigoressia (l’ossessione per la propria massa 
muscolare). Da quanto si apprende dal sito del ministero 
della Salute, sono più di tre milioni gli italiani che soffrono 
di un Dca, tanto che non si tratta più di patologie di gene-
re. Un fenomeno che, sostiene la dottoressa Dalla Ragione, 
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«negli ultimi anni si sta diffondendo come fosse un’epide-
mia». 

Epidemia che il sistema sanitario nazionale non sembra 
in grado di affrontare. L’assistenza si sviluppa sul territorio 
nazionale a “macchia di leopardo”: alcune regioni sono 
molto più attrezzate rispetto ad altre, che non sono in gra-
do di garantire tutti e cinque i livelli di cura stabiliti dal 
ministero – medico di base, terapia ambulatoriale, day ho-
spital, ricovero ospedaliero, riabilitazione residenziale. Si 
innesca così quel meccanismo per cui le famiglie si spo-
stano tra una regione e l’altra cercando una struttura ed 
una cura adatta per i loro figli. Attualmente, ad esempio, 
sono solo tredici le strutture pubbliche per la riabilitazione 
residenziale presenti sul territorio nazionale e la loro di-
stribuzione è tutt’altro che omogenea. E la diagnosi stessa 
della patologia è spesso un problema: «Manca sicuramente 
ai medici di famiglia e ai pediatri una cultura su queste 
malattie. E di conseguenza non essendoci un primo rico-
noscimento, la malattia va avanti, magari anche per degli 
anni, fino a che poi è troppo tardi. Si perde del tempo pre-
zioso» spiega Stefano Tavilla, presidente dell’associazione 
Mi Nutro di Vita e padre di Giulia, morta a 17 anni di bu-
limia mentre era in lista d’attesa per il ricovero in una cli-
nica residenziale. Perché spesso ci si dimentica che di di-
sturbi del comportamento alimentare si può morire. 

«La prima settimana in residenza è la più difficile, per 
tutti. Cambiare aria, cambiare abitudini, a volte durante 
la giornata ti senti sola, anche se qui è una grande famiglia 
con tutti gli operatori sempre a disposizione, anche di not-
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te»: Porzia viene da Napoli e sono quattro settimane che 
si trova a Palazzo Francisci. A consigliarle la clinica di Todi 
sono stati i medici dell’ospedale nel quale era ricoverata 
prima del trasferimento. «A livello emotivo non è stato fa-
cile. Non volevo accettare questo trasferimento, la lonta-
nanza dalla famiglia mi spaventava e sopratutto non vole-
vo stare davanti al mio problema. C’è voluto molto corag-
gio». Barbara è stata la sua prima compagna di stanza, e 
sono diventate un punto di riferimento l’una per l’altra: «è 
come stare a casa, come convivere con le compagne di uni-
versità – raccontano – la sera ci mettiamo a giocare ai gio-
chi da tavolo, a chiacchierare, siamo molto unite».  

Un ospedale a forma di casa, che come tale ha le sue re-
gole ben precise. «Le giornate sono strutturate, c’è un plan-
ner settimanale dove le pazienti, oltre agli incontri indivi-
duali con psicologo e nutrizionista – specifica la dott.ssa 
Mencarelli – fanno dei gruppi psicologici, nutrizionali, cor-
porei, ma anche gruppi di altro genere come teatro o  in-
glese». E anche danza e teatro, pilates e taichi, yoga, coun-
seling filosofico, attività artistiche come il laboratorio di 
fotografia: tutte attività che hanno a che fare con l’imma-
gine corporea che possono aiutare a ritrovare un centro 
dentro di sé, il proprio baricentro.  

E poi ci sono i pasti, la terapia nutrizionale, i momenti 
più difficili e più importanti della giornata: è la circostanza 
per cui il paziente si trova di fronte al proprio disturbo e 
lo affronta apertamente, sempre con il sostegno degli ope-
ratori. Sono previste cinque terapie al giorno: colazione, 
spuntino, pranzo, merenda e cena. I menù sono elaborati 
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e preparati per ogni singolo paziente, sulla base del grado 
del disturbo. I pazienti che arrivano a Palazzo Francisci 
dopo il ricovero ospedaliero non possono assumere la stes-
sa terapia nutrizionale dei pazienti che hanno superato la 
terapia ambulatoriale, ad esempio. I menù sono quindi ela-
borati in una scala crescente di apporto calorico, tenendo 
sempre presente i valori nutritivi necessari. In questo mo-
do, la terapia segue e si adatta al percorso del singolo pa-
ziente. Anche per Barbara sono i momenti più complicati 
da affrontare, «bisogna prenderli come una terapia farma-
cologica, come se ti stessi prendendo uno sciroppo» dice.  

«È una residenza aperta, nessuno porta il camice, non 
ci sono sbarre alle finestre, ma le regole sono tantissime, 
essendo una piccola comunità» spiega Alessandro Ciarroc-
chi, nutrizionista che lavora da diversi anni a Palazzo 
Francisci.  Non si gioca con il cibo, non si toglie il condi-
mento, non si spezzettano le pietanze e si deve finire il pa-
sto nel tempo stabilito – circa un’ora e mezzo – e nelle due 
ore successive al termine della terapia i bagni del centro 
sono tenuti chiusi come deterrente alla pratica del vomito 
auto-indotto. Solamente sul fattore tempo gli operatori del 
centro sono meno rigidi: è chiaro che nelle prime settima-
ne il paziente incontrerà delle grossissime difficoltà nel 
portare a termine la terapia nutrizionale. Gli operatori so-
no sempre presenti in questo momento di cura, per aiutare 
le ragazze a superare gli impulsi cronici della malattia: «a 
volte basta solo appoggiare una mano sulla spalla del pa-
ziente per farlo uscire dal loop mentale in cui sta entran-
do» continua il dott. Ciarrocchi «è nella difficoltà che si ha 
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il miglioramento, nel momento del disagio, anche nel fal-
limento. Si lavora insieme per ottenere risultati positivi». 
La terapia nutrizionale è però anche un momento di con-
divisione: i pazienti sono tutti nella stessa sala per ragioni 
sia di emulazione positiva che di sostegno reciproco. I po-
sti a tavola sono precisamente studiati dal personale del 
centro, in modo da creare situazioni emulative solamente 
positive. Capita, ad esempio, che i pazienti appena arrivati 
al Palazzo Francisci affrontino la terapia in un tavolo sin-
golo con un operatore appositamente lì per loro, oppure 
proprio in un’altra stanza.  

La permanenza in una struttura residenziale è di tre, 
quattro mesi, «poi c’è tutto un altro percorso da affrontare 
di reinserimento nella quotidianità. In tutto e senza com-
plicazioni, un trattamento medio dura almeno due anni» 
spiega la  dott.ssa Della Ragione, adesso intenzionata a 
«creare una rete completa di assistenza per tutti i livelli di 
cura previsti dal ministero». «Quando inizi un percorso co-
sì – conclude Porzia – per quanto difficile, o ti affidi agli 
operatori, o è tutto inutile».  

 
Eleonora Savona 
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La prima impressione è il contrasto. Contrasto tra vec-
chio e nuovo, benessere e povertà. Partendo da via Cassia, 
quando si svolta per via di Grottarossa si ha l’impressione 
di scendere gradualmente in un altro mondo. La strada é 
colorata da stranieri di ogni sorta (orientali, africani, su-
damericani) che si affaccendano nelle attività quotidiane 
affiancati dai vecchi residenti che riempiono i numerosi 
bar della zona. Ci sono giovani che sembrano rapper d’ol-
tre oceano, con i cappellini da baseball con la visiera rivol-
ta indietro.  

“Ce ne sono tanti di ragazzi che non lavorano e non stu-
diano qui. Se ne possono trovare seduti sul muretto. Gli 
altri stanno a casa, o in giro”, dice Alessio, un barista della 
zona. 

Nel 2018, il sociologo Domenico De Masi ha presentato 
al Comune la ricerca: “Roma 2030. Il prossimo decennio”, 
commissionata dalla Camera di Commercio di Roma. 
Grottarossa Ovest é indicata come la zona di Roma con la 
più alta densità di Neet, 25%. I Neet sono giovani tra i 15 
e 29 anni che non studiano, non seguono un corso di for-
mazione e non sono nel mercato del lavoro. L’Italia ha il 
valore più alto d’Europa di giovani Neet. I dati dell’Euro-
stat (fonte ISTAT), mostrano che i Neet in Italia, nel 2018, 
sono il 23.4% della popolazione giovanile complessiva.  

I Neet di Grottarossa  
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Sul muretto di fronte al bar Terminal ci sono sei, sette 
ragazzi, italiani e stranieri, che sentono musica rap. Tra lo-
ro c’é Luca sente parlare dei Neet e dice: “so’ io!” È italiano, 
capelli castani e il viso pallido. Indossa una maglietta blu 
e un paio di jeans: “A 22 anni stò a vive da solo!”. Con il 
padre non va d’accordo. Non ha lavoro. Vive così come ca-
pita. Il padre gli paga l’affitto e sta a lui pagare le bollette: 
“ho fatto l’istituto tecnico professionale privato, poi quella 
roba non mi interessava più. I soldi a mio padre sono finiti, 
e sto così”. Per pagare le spese fa dei lavori saltuari in una 
pizzeria in zona. “Durante il giorno sto a letto, poi la sera 
vengo qui e sto con gli amici, bevo una birra. Dopo, se c’è 
qualcosa da fare vado in pizzeria, se mi chiamano”. Par-
lando del futuro, si vede l’angoscia trasparire dal volto, in 
realtà questo futuro non riesce a figurarselo in alcun mo-
do. “Non c’è nessuno che ci aiuti qui nel quartiere”, dice 
un altro ragazzo. Luca aggiunge: “non sono l’unico in que-
sta condizione. Saranno 3 su 5!  È che gli altri non lo dico-
no”. Poi un giovane di origine domenicana aggiunge: “io 
sto apposto, ma c’è ne sono tanti qui in zona. Stanno a ca-
sa. I genitori, magari, hanno qualche appartamento di pro-
prietà, lo affittano in nero, e loro vivono con quei soldi”. 

Molti ragazzi trovano difficoltà nel descrivere la propria 
condizione di Neet. In uno saggio del 2014, “Generazioni 
Sospese. Percorsi di ricerca sui giovani Neet”, vi è la ricer-
ca di Francesca Marconi: “Non chiamateci Neet” che de-
scrive i sentimenti che ne caratterizzano la condizione.  

Ci si trova nello stallo esistenziale che porta all’isola-
mento e si è a rischio esclusione sociale. Aumenta la pro-
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babilità che l’ansia possa compromettere lo stato generale 
di salute. I processi di transizione all’età adulta sono inter-
rotti, perché mancano le aspettative per il futuro. Si trova 
difficoltà nel pianificare anche perché in molti casi si é co-
stretti a rimanere in famiglia. Manca la fiducia nelle pro-
prie capacità.  

Marcello e Mirco sono quasi coetanei. Mirco ha 26 anni 
e Marcello 28. Stanno seduti a chiacchierare su una pan-
china al parco. Marcello è vestito in modo semplice, jeans 
e maglietta, Mirco indossa una tuta grigia macchiata e 
sembra uscito da casa così com’era, senza curarsi delle ap-
parenze. Hanno interrotto gli studi alle medie e, da anni, 
fanno lavoretti qui e là.  “Come si sta da disoccupati? Si 
sta bene!”, risponde Mirco, con tono sarcastico. “Anche la 
mia ragazza non ha lavoro”, dice Marcello, “ed è pure lau-
reata. Volevamo vivere insieme, ma sono stato costretto a 
tornare a casa dai miei genitori”. “Futuro, e che futuro vuoi 
vedè? Fa paura”. Trovano solo lavori saltuari. Mirco con-
segna le pizze e insiste sugli affitti. “L’affitto costa troppo! 
Un appartamento di 30 metri quadrati, 700 Euro”, esage-
rando di sicuro un pò la cifra.“E le spese poi!”.  

Enrico, 78 anni, interviene dalla panchina affianco: 
“tanti giovani stanno così. Stanno sul divano a guardare le 
partite. Finché hanno la mamma che gli porta la zuppetta 
al letto, e quando se ne vanno?  Quelli stanno in albergo. 
Cercano lavoro, ma pregano Dio di non trovarlo! Noi ab-
biamo lottato per un pezzo di pane, per un paio di scarpe 
nuove. Questi vogliono i pantaloni firmati”. L’amico che 
sta seduto con lui annuisce compiaciuto.  
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Don Antonio Saturno, parroco di Grottarossa. È un uo-
mo anziano, dall’aspetto gentile. La definizione di Neet 
non la consoce: “qui ci vengono quando sono piccoli, da 
bambini, poi non ci viene più nessuno. Ci sono tanti pro-
blemi nelle famiglie, tanti disoccupati. Ci sono i ragazzi 
sul muretto vicino al Terminal, ma con quelli non ci si può 
parlare. Stanno là, e la sera sono in tanti. Sono italiani, ma 
anche i figli d’immigrati incontrano tante difficoltà. I resi-
denti hanno paura dei ragazzi che girano nel parco la sera 
tardi, o la notte. Poi, chinando il capo: “non si può lasciare 
a risolvere tutti questi problemi alle parrocchie.” 

Il bar Tony è su una via che sale da via Veientana. Dario 
ha vent’un anni, capelli neri, statura media ed é mingher-
lino. Ha fatto il liceo linguistico al De Sanctis e poi si é 
iscritto a Scienze della Comunicazione, all’Università di 
Roma 3,  quartiere Ostiense. Dice di essere in crisi. Lo 
sguardo è imbarazzato, abbassa gli occhi di tanto in tanto. 
Ha lasciato crescere una barbetta nera che lo fa sembrare 
molto più grande della sua età. “Io me ne andrei via subi-
to!”, esclama. È figlio unico e ha fatto qualche esame al-
l’Università, ma “il quartiere é mal collegato. Con i mezzi, 
ci vuole tanto tempo, e poi c’è troppa gente alla facoltà. Ho 
pensato di lasciare perdere.” È depresso, ma va in palestra: 
“lavoretti non li faccio. Ci vuole un lavoro vero.” È affasci-
nato dall’idea di andare in Finlandia. Ha pensato di impa-
rare il finlandese, anche se ci sono 15 declinazioni. “Ho 
paura che se me ne vado adesso, è uno sbaglio. Quelli chis-
sà se l’accettano un italiano. Ma se vanno tutti via, chi resta 
poi?”  
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Dopo l’allarme al World Economic Forum nel 2018 per 
la migrazione dei giovani italiani verso paesi che danno 
più opportunità, c’è il rapporto Istat: “Migrazioni interna-
zionali e interne della popolazione residente” del 2019, che 
conferma la tendenza tra laureati e diplomati a muoversi 
all’estero. Il Regno Unito, nonostante la Brexit, é ancora il 
paese che accoglie il maggior numero di italiani.  

Nicoletta Quinziato, 58 anni, di origine veneta dell’as-
sociazione: APS Uniti per Grottarossa. pensa che ci sono 
altre zone  con un numero maggiore di Neet: “vedi Tor Bel-
la Monaca, Montesacro, Bufalotta”. Negli ultimi dieci anni 
il quartiere ha subito un degrado e sono aumentati gli stra-
nieri.  Manca un centro d’aggregazione e un centro d’orien-
tamento per i giovani.  

Il rapporto: “Giovani 2019” - dell’Istituto Giuseppe To-
niolo di Milano - fa emergere i fattori predittivi della per-
manenza nella condizione di Neet. Questi sono, in parti-
colare, le basse credenziali formative e le poche opportu-
nità nel contesto di vita. Emerge, inoltre, che molti Neet 
desiderano un lavoro, ma anche una buona parte di chi 
non sta cercando attivamente occupazione, perché scorag-
giato, accetterebbe un’offerta subito. 

Lungo la via Fosso del Poggio, circondata da case abu-
sive, a guardare la vetrina di un negozio d’abbigliamento 
c’é Chiara, ha trent’anni appena compiuti. Ha frequentato 
il corso di Laurea triennale in Scienze del Turismo, ma ha 
interrotto gli studi, “mancavano solo due esami, e la tesi, 
ma ho perso la motivazione. Tutti mi dicono di riprendere: 
almeno puoi dire che sei laureata. Poi l’indomani te ne 
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penti!”. Ma lei non si convince e sembra proprio non cre-
derci: “lavoro saltuariamente in un albergo vicino alla sta-
zione Termini”. Sono andati via in molti dalla zona: “ne 
conosco alcuni che sono andati in Canada, Brasile, Cuba. 
Ho uno zio che ha un ristorante a Tenerife. Lì con pochi 
soldi puoi vivere, c’è sempre bel tempo, c’è il mare e gli af-
fitti sono bassi, penso di andarci”. Ha fatto il liceo lingui-
stico, un pò di inglese lo sa, anche lo spagnolo: “qui sono 
chiusi. C’è gente che non ha mai viaggiato. Quelli stanno 
peggio. Non se la sentono di andare via di qui.” 

 
Susanne Giovannini 

 
Giugno 2019 
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Roma, Magliana, un quartiere che evoca delinquenza e 
degrado, ricordi di azioni criminali. Arrivando ci si aspetta 
di intravederne ancora i segni nei volti e nei comportamen-
ti della gente e invece l’unica cosa che si nota è la densità 
di persone e automobili. Un semplice caos cittadino. 

Qui in piazza Certaldo, c’è un locale commerciale con 
otto grandi vetrine rimasto a lungo in stato di abbandono 
dopo aver subito un incendio doloso che si imputa al rac-
ket. Un monumento alla violenza finché la proprietà ne ha 
disposto l’assegnazione in comodato d’uso a un’organizza-
zione che garantisse serietà e impegno sociale. Così il mu-
nicipio l’ha ristrutturato e formalmente assegnato a un 
progetto speciale dell’associazione “La lampada dei desi-
deri”. 

È un’organizzazione di volontariato ideata da Paola 
Fanzini, una donna minuta, sorridente ed energica che, 
dopo una pesante depressione dovuta a una lunga malat-
tia,  ha “deciso di riprendere la vita in mano” attivandosi a 
favore dei più deboli. È entrata a far parte della Consulta 
per la disabilità del XV Municipio di Roma e ha creato 
quest’associazione per accogliere i giovani con disagio psi-
chico. 

La “Lampada” è in un luogo ampio e coloratissimo. Uno 
spazio pieno di oggetti, strumenti e persone, frequentato 

La Lampada dei desideri di Paola 
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da giovani diversamente abili e dai volontari, spesso i loro 
genitori, che lo animano in modo attivo e costante, dal 
mattino alla sera, senza lesinare sorrisi e abbracci. 

“Non è un centro diurno e nemmeno un centro di riabi-
litazione, ma un posto loro” racconta Paola, “un luogo per 
questi giovani disabili che oltre la scuola non hanno molto 
e qui trovano una loro occupazione quotidiana facendo 
quel che vogliono e possono fare con i loro tempi”. 

Il territorio ora ha accettato l’associazione, ma inizial-
mente ci sono stati problemi con gli inquilini dello stabile. 
“Abbiamo avuto qualche discussione accesa” dice Luigi il 
vice presidente. Paola invece sorride: “la mediazione ha ri-
solto tutto”. Quelle stesse persone inizialmente in contra-
sto sono diventate assidue partecipanti alle iniziative della 
Lampada senza essere disabili. 

Apre la porta Diana, una signora affetta da ritardo men-
tale assistita dall’associazione, anche se non è giovane. “So-
no la segretaria della presidente” dice cercando di scandire 
bene le parole mentre indica Paola. “Questa è la mia scri-
vania” sorride e si siede a un tavolo all’entrata del locale. 
Entrando si è risucchiati da un universo parallelo al mon-
do che scorre caotico oltre le grandi vetrine. Paola sorride 
e dice: “Sono una volontaria al servizio di chi ha più biso-
gno di me”. Oggi è anche il suo compleanno e questo ve-
nerdì il “Diversamente Pub” sarà dedicato ai festeggiamen-
ti per lei. 

Il “Diversamente Pub” è uno spazio di accoglienza e ri-
storo gestito dai ragazzi e volontari dell’associazione. Qui 
possono essere ospitati parenti, amici e visitatori. Cucina-
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no personalmente le pietanze che verranno poi servite. 
Ogni venerdì tutti si ritrovano e questo permette ai ragazzi 
di sentirsi come gli altri giovani che escono con gli amici, 
socializzano e vanno a ballare. Loro lo fanno qui alla 
“Lampada dei desideri” accogliendo chi vuole partecipare 
e trasformando il loro spazio in un vero e proprio pub con 
musica e karaoke dove si mangia si balla e si canta. Sono 
disabili ma sono soprattutto giovani. La partecipazione è 
notevole, si arriva anche a un centinaio di presenze. 

Ma oggi i preparativi sono solo per il compleanno. 
“Quello che dono in attenzione e impegno è ben poca cosa 
rispetto a quel che mi viene restituito” afferma la presiden-
te mentre sorride a qualcuno, risponde alla domanda di 
un altro o abbraccia un ospite appena arrivato. Un’equili-
brista che sa come fare per dare attenzione a tutti. 

Indica un gruppo dei giovani assistiti che stanno pro-
vando con un maestro la coreografia di un ballo con il qua-
le si esibiranno. Vicino alla sala da ballo, c’è il bancone del 
pub e la cucina. Qui Francesca, mamma di Valentino, af-
fetto da sindrome di down, sta cucinando e racconta del 
“corso di pasticceria che tiene Maria, una volontaria che 
viene qui apposta per insegnare ai ragazzi”. “Loro sono en-
tusiasti e a Natale hanno fatto dei dolci, li hanno imbustati 
e venduti al mercatino rionale” aggiunge. Questo è un’in-
ternet point, dice Valentino indicando la postazione di la-
voro vicina allo spazio biblioteca e del quale si occupa per-
sonalmente. La biblioteca è stata ricevuta in eredità dal 
Centro di Cultura proletaria, oltre cinquemila testi. “I ra-
gazzi li hanno catalogati in formato digitale e questo ne ha 

MENABO_PATANE.qxp_Layout 1  02/01/20  15:40  Pagina 29



30

Vorrei non fosse vero

permesso l’inserimento nel circuito delle Biblioteche di Ro-
ma” racconta il vice presidente del centro, volontario e pa-
dre di Danilo, un ragazzo con problemi di autismo, che si 
occupa delle attività di archivio e prestito bibliotecario. 
“Tutti possono richiedere prestiti e leggere qui”, dice Da-
nilo indicando i divani del loro salotto comune. 

“Per noi i disabili sono soggetti attivi” precisa Paola 
“questo è il loro posto e decidono loro cosa ideare, fare e 
noi li aiutiamo a realizzare i loro sogni”. È seguita costan-
temente da Alessia, una ragazza affetta da ritardo mentale 
che aprendo la porta della sala pittura mostra con entusia-
smo i quadri da lei dipinti. 

Quando è possibile il prodotto delle loro attività, ven-
duto al mercatino di quartiere o commissionato da terzi, 
come nel caso delle bomboniere, può generare dei piccoli 
guadagni. “Questo li aiuta a costruire la propria autostima, 
sono loro che danno qualcosa agli altri e tutto questo è im-
portantissimo per la loro dignità” dice Paola. 

I ragazzi della “Lampada” studiano musica, imparano 
a suonare gli strumenti e così è nata la “Banda della Ma-
gliana…musicale”, un voluto gioco di parole stampato tra 
note musicali colorate sulle loro magliette. “Restituiamo 
così alla parola banda il suo significato di gruppo musicale 
e contribuiamo a riproporre un immagine positiva del 
quartiere” dice Patrizia, volontaria e madre di Daniele che, 
sollecitato dalla madre, saluta tendendo la mano e ritraen-
dola bruscamente. “Da quando frequenta questa comunità 
manifesta segni di socializzazione, ma è ancora difficile il 
contatto” quasi si giustifica la madre. 

MENABO_PATANE.qxp_Layout 1  02/01/20  15:40  Pagina 30



31 

Vorrei non fosse vero

Qui è nata anche una casa editrice “Il brucofarfalla”, no-
me che richiama quello della loro prima spontanea crea-
zione artistica, un albo illustrato per bambini, “Piero e il 
bruco farfalla”. Una storia di speranza che rappresenta gli 
ideali della comunità: sostenere chi vuole uscire dal boz-
zolo diventando farfalla e capire, accogliere chi vuole ri-
manere nel bozzolo, protetto dal gruppo. 

I libri pubblicati sono concepiti e redatti con il metodo 
della scrittura collettiva che permette la partecipazione di 
tutti e illustrati con grande attenzione e impegno.  Libri 
che vengono recitati e raccontati nella loro “web radio”. E 
così lì presenta la presidente, recitandoli con enfasi e pro-
vocando grande emozione. 

“Queste decorazioni”, aggiunge indicando i muri della 
stanza insonorizzata della radio, “le hanno fatte i ragazzi 
con i ritagli di fumetti scegliendo le immagini prive di vio-
lenza”. Qui alla Lampada il genio sembra sia attivissimo, 
progetti e iniziative si susseguono coinvolgendo tutti, ospi-
ti, volontari, parenti e sostenitori. 

 
 

Maria Daniela Cavuto 
 
 

Giugno 2019
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Nel 1924 nella Risoluzione che includeva la Dichiara-
zione dei diritti del fanciullo, nota come Dichiarazione di 
Ginevra, si fa riferimento per la prima volta al bambino in 
quanto tale. Nel 1959 la Dichiarazione sui Diritti del Bam-
bino, in vigore tutt’oggi, viene promulgata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. Il 20 novembre 1989 l’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite approva la Conven-
zione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ap-
provata e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la leg-
ge n. 176.  

Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in mate-
ria di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: so-
no 196 gli Stati che si sono impegnati nel rispetto dei diritti 
in essa riconosciuti.  

Eppure i bambini vengono sfruttati nel lavoro minorile, 
maltrattati, abusati a scopi sessuali, usati come merce e 
non come esseri umani, usati e violati per il commercio 
pedopornografico. 

Il tema relativo alla pedofilia e al traffico di materiale 
pedopornografico attraversa il nostro Paese senza distin-
zione di regione, città, ceto sociale: nell’anno 2017 le inda-
gini della Procura di Trento hanno fatto emergere le pre-
sunte responsabilità penali di un magistrato della Corte di 

32
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Appello di Catanzaro (fonte stampa del 13/10/2017); nel 
2018 altre indagini della Procura di Siracusa hanno fatto 
emergere le presunte responsabilità di un carabiniere 
nell’abuso di tre fratellini di 3, 5 e 7 anni messi ‘a disposi-
zione’ dalla propria madre (fonte stampa del 23/11/2018); 
nel 2017 la responsabile di una casa famiglia nella provin-
cia di Roma ha denunciato  alla Polizia di Stato il giro d’af-
fari di una madre che nel suo telefono, come racconta la 
stessa responsabile, aveva messaggi e immagini inequivo-
cabili: foto della figlia in costume nel camerino di prova di 
un negozio e l’interlocutore che scrive: “bella, me ne mandi 
altre?” e di seguito: “te le pago, anzi se le fai foto in perizo-
ma ti pago di più”, e ancora accordi sulla somma da paga-
re. Questa madre da vera manager della finanza, e nessun 
spirito materno, cercava di avere il massimo realizzo con 
il minor sforzo attraverso la vendita di fotografie della fi-
glia tredicenne.  

“Non era l’unica conversazione di questo genere ed an-
che le fotografie purtroppo” dice la responsabile della casa 
famiglia che aggiunge “si trattava di vera e propria com-
pravendita nel rispetto della legge della domanda e dell’of-
ferta” prosegue “per favore non cerchiamo motivi di so-
pravvivenza, di disagio o di patologico. È solo un commer-
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cio illegale che va punito. Rifarei quella denuncia”.  
“Bisogna colpire i responsabili per contenere il proble-

ma” dicono alla Procura di Trento “la Polizia postale svolge 
un lavoro eccellente attraverso intercettazioni telematiche, 
indagini e una osmosi informativa con le Polizie di altri 
Paesi che funziona”. 

Esiste un profilo del pedofilo? In realtà no. Nella mag-
gior parte dei casi sono uomini, conducono una vita nor-
male tra lavoro, famiglia, figli, amici, nascondono l’altra 
faccia della maschera così come nascondono in un file del 
computer le fotografie di bambini, a volte molto piccoli, 
costretti ad atteggiamenti orribili con adulti e anche con 
animali. 

“Come giurista rifiuto di dover definire un profilo del 
pedofilo” dice un sostituto procuratore della Procura di 
Trento che aggiunge “bisogna basarsi sui fatti. La Legge 
con l’art. 600-ter entrato nel codice penale nel 1998 e le 
successive norme aiutano nel lavoro di contrasto di tali 
reati”. 

Ma la parola pedofilia compare nel codice penale italia-
no solo nel 2012 con l’articolo 414 bis in cui è previsto che 
‘salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con 
qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pub-
blicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, 
(…) è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cin-
que anni’. Alla stessa pena è sottoposto anche chi pubbli-
camente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo 
comma, sanzionando, quindi, non solo l’istigazione a com-
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mettere delitti a danno dei minori, ma anche l’apologia di 
tali reati. 

Il proposito legislativo non è stato italiano bensì euro-
peo. Infatti è il Consiglio d’Europa che con la Convenzione 
di Lanzarote, emanata il 25 ottobre 2007, ha dato il primo 
strumento giuridico che ha imposto agli Stati di crimina-
lizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei 
minori. L’Italia ha ratificato la Convenzione di Lanzarote 
solo dopo cinque anni, nel 2012, con la Legge n.172. Il rap-
porto del comitato di Lanzarote, pubblicato l’08/01/2016, 
evidenzia ancora molte criticità, alcune diverse Stato per 
Stato, ma il denominatore comune è l’elevato numero di 
casi di abusi intrafamigliari. Sono i casi in cui, chi dovreb-
be maggiormente proteggere il minore diventa invece il 
carnefice.  

Altro strumento legislativo è rappresentato dalla Legge 
n.69/2019. È la cosiddetta legge codice rosso in cui, rispet-
to ai minori, viene introdotta un’ulteriore circostanza ag-
gravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pe-
na è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti 
in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di de-
naro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa.  

Ma nell’era digitale in cui tutti hanno almeno un telefo-
no cellullare per lo scambio di materiale fotografico e vi-
deo, assumono un aspetto importante le TIC, tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e la cultura del 
loro utilizzo. Nonostante i conosciuti rischi della rete, la 
consuetudine dello scambio di immagini intime si sta dif-
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fondendo sempre di più anche tra i minorenni: il 6% di ra-
gazzini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni invia imma-
gini a contenuto sessuale, con un picco registrato tra le ra-
gazzine. Con l’accrescere dell’età aumenta anche la percen-
tuale di chi diffonde materiale di questo genere.  La legge 
n.69/19 pone l’attenzione alla condivisione pubblica di im-
magini e video effettuata senza il consenso di una delle 
parti, configurando il reato di ‘porno vendetta’.  Si tratta 
di una sorta di cyberbullismo ma più specializzato. Appare 
evidente ribadire l’importanza che assume la cultura dei 
fruitori di dette tecnologie. L’entrata in vigore del Codice 
Rosso ha rafforzato le tutele per le vittime e ha inasprito 
le pene per chi commette questi reati. 

Purtroppo però accanto ai veri abusi ci sono i ‘falsi abu-
si’ generati da strani interessi o da una vendetta o da un ti-
tolo sensazionalistico di qualche testata giornalistica. In 
ognuno di questi casi le vittime sono in entrambe le parti: 
i minori sottoposti ad interrogatori svolti in assenza di at-
tente procedure e gli accusati presunti abusanti.  

Ne è un esempio il caso della scuola di Rignano Flami-
nio, dove i comportamenti dei genitori dei piccoli alunni 
della scuola dell’infanzia Olga Rovere, e la caccia alle stre-
ghe giornalistica (basta riprendere la rassegna stampa del 
2007 per ritrovare titoli che già erano una sentenza) hanno 
condannato gli imputati prima ancora del processo. Invece 
solo poche righe sono state dedicate all’esito finale della 
vicenda della scuola Olga Rovere di Rignano Flaminio e 
alla vita di quelle persone. Sono state accusate cinque per-
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sone, tre insegnanti, una bidella, e un autore televisivo spo-
sato con una delle maestre, che hanno dovuto aspettare ot-
to anni per leggere nero su bianco la loro innocenza nella 
sentenza dei giudici della III Corte d’Appello di Roma.  

Eppure era già in essere la Convenzione di Noto, relati-
va alle buone prassi per l’ascolto del minore, modificata 
nel 2002 includendo tra le persone che ascoltano il minore 
anche operatori del settore oltre che psicologi, professio-
nisti che debbono rispettare delle precise indicazioni defi-
nite nella Convenzione. 

Ancora oggi qualcuno dice “i bambini non mentono”. 
Invece i bambini possono mentire ad esempio se sottoposti 
a pressioni o per non deludere l’adulto, oppure se ascoltati 
da personale non adeguatamente formato per la materia 
specifica.  

La Procura presso il Tribunale di Trento è attenta al-
l’ascolto di minori e di soggetti vulnerabili. Un gruppo di 
medici neuropsichiatri infantili e di psicologi della Azienda 
Sanitaria, opportunatamente formati, collaborano con la 
Procura e la polizia giudiziaria nell’esame di minori e sog-
getti vulnerabili. È la stessa ASL che provvede alla forma-
zione e che assicura la turnazione mensile degli esperti di 
ogni profilo professionale, almeno cinque per ogni turno. 
Attraverso l’attivazione di un numero telefonico dedicato, 
il personale specializzato è a disposizione della Procura e 
di tutte le forze di polizia giudiziaria operative sul territo-
rio. Quest’attività di collaborazione è il frutto del lavoro 
della Procura della Repubblica di Trento, la prima in Italia 
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a stipulare tale genere di convenzione come riferisce il ca-
po della Procura, e dell’Azienda Sanitaria per i servizi sa-
nitari della Provincia autonoma di Trento. 

Dal 1924 ad oggi sono trascorsi 95 anni ma i diritti dei 
bambini in quanto tali, non sono ancora una conquista per 
tutti i bambini. 

 
Paola Fabiani 

 
Novembre 2019
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Dalla lettura dei testi, scaturiscono domande su come 
affrontare e rinforzare le categorie svantaggiate descritte 
attraverso interventi efficaci che tengano conto delle buone 
pratiche. Vanno fatte alcune considerazioni finali.  

Nel caso dei centri violenza sulle donne, il testo sottoli-
nea che il fenomeno è ancora trattato come fosse una 
emergenza, invece di rimarcare che vi sono radici storiche 
e culturali profonde. Nel Centro “Le tre lune”, però le me-
todologie di accoglienza e di cura adottate sembrano par-
ticolarmente attente ed elaborate. Si noti che le donne più 
qualificate del Centro organizzano anche degli incontri 
nelle scuole per discutere con gli studenti “Ogni genere di 
violenza, oltre a quelle di genere e al bullismo”. Esperienze 
preziose che dovrebbero essere diffuse in modo sistemati-
co in tutto il sistema scolastico fino a sradicare le tendenze 
profonde alla violenza, spesso già presenti negli anni delle 
scuole elementari. Si fa notare che perfino i provvedimenti 
adottati in sede europea non sono stati ad ora ratificati da 
tutti i paesi membri. Quindi resta ancora molto lavoro da 
fare in sede politica.  

Per quanto riguarda i disturbi alimentari, l’elemento di 
rilievo è che l’esperienza descritta riguarda un centro che 
rifiuta in sostanza la medicalizzazione, ma ricorre a mol-
tissime conoscenze psicologiche e comportamentali, e 

Postfazione  
a cura di Alberto Castagnola 
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quindi ad una assistenza molto completa e molto qualifi-
cata. Ciò fa rimarcare che il fenomeno è legato anche alla 
qualità dell’alimentazione e al contesto ambientale più in 
generale. Dall’analisi risulta che i centri specializzati sono 
soltanto tredici e sono distribuiti in modo non razionale 
sul territorio italiano. È da rimarcare che il testo descrive 
in modo dettagliato i metodi alternativi adottati per l’ali-
mentazione. In pochissime pagine diventa quasi un ma-
nuale per operatori. Il centro di Palazzo Francisci si pre-
senta quasi come un modello da studiare e da adottare su 
una scala molto più ampia, anche utile per formare gli altri 
operatori necessari.  

Il problema dei Neet è di vasta scala e riguarda anche i 
ragazzi che hanno avuto qualche esperienza di sudi supe-
riori - che talvolta conoscono e fantasticano su alcuni paesi 
stranieri potenzialmente attraenti - ma che spesso sono tal-
mente demotivati da negarsi qualunque futuro. I centri per 
l’impiego, di recente rifinanziati, ma ancora non funzio-
nanti, avranno davanti un lavoro immane, ma la situazione 
economica del nostro paese non lascia ben sperare.  

Per quanto riguarda il disagio psichico, il centro di ac-
coglienza è stato aperto nei locali di una attività commer-
ciale alla Magliana nella periferia di Roma, rimasto chiuso 
per lunghissimo tempo dopo un incendio doloso. Non è un 
luogo di cura o un posto per servizi diurni, ma uno spazio 
a disposizione dei ragazzi e dei loro genitori e delle loro 
attività, attuate con la collaborazione di volontari. Nel testo 
si cita una festa nel pub, un corso di pasticceria, una bi-
blioteca, una sala pittura, una banda musicale, una casa 
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editrice, ma evidentemente non vi sono limiti alle iniziative 
che possono interessare i ragazzi con questi problemi, che 
dopo la scuola non hanno molte occasioni per attività cul-
turali e di divertimento.  

Infine, la pornografia, il traffico di materiale pedopor-
nografico e in generale gli abusi che subiscono bambini di 
ogni età. Vi è in particolare, lo sfruttamento e la compra-
vendita per scopi sessuali. Nel testo si fa notare che la Con-
venzione internazionale del 1989 è stata finora ratificata 
da 196 paesi, ma che la situazione reale continua ad essere 
gravissima. Questo tema è affrontato in larga misura dal 
punto di vista della legislazione nazionale e internazionale, 
ma molto interessante è il caso, ampiamente citato dai 
giornali del 2007, di una scuola per l’infanzia il cui perso-
nale era stato, per l’appunto, accusato di abusi sui bambi-
ni. Ci sono voluti otto anni per giungere alla constatazione 
della loro completa innocenza. Evidentemente, i bambini 
possono prestarsi facilmente a pressioni esercitate da per-
sone senza scrupoli, ed essere le prime vittime di azioni 
criminali.  

Tutto ciò fa scaturire l’emergenza d’interventi ben strut-
turati anche perché in una società evoluta, richiamando il 
titolo, non si dovrebbe volere, e permettere, che tutto ciò 
accada.
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Inaugurazione del centro antiviolenza “Le tre lune”
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Il centro “La lampada dei desideri”
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